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2° Concorso Nazionale di Chitarra classica  “Mario Gangi”
8-9 MAGGIO 2020

In occasione del 61° Anniversario della sua fondazione, Eko Guitars organizza il 2° Concorso 
Nazionale di Chitarra classica dedicato al Maestro Mario Gangi. Pensato in onore dell'illustre 
chitarrista, docente e compositore, il concorso è diviso in tre categorie, le prime due rivolte a tutti 
gli studenti minorenni di chitarra classica frequentanti sia scuole Pubbliche che Private e la terza 
aperta a tutti i chitarristi classici sopra i 18  
anni d'età. 

Per i Solisti e gli  Ensemble di Chitarra, il Concorso si svolgerà nelle giornate di Sabato 8 e 
Domenica 9 Maggio 2020 presso il municipio di Recanati (MC). I vincitori si esibiranno nella 
giornata delle premiazioni, Domenica 9 maggio, sempre presso il municipio.  

La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro e non oltre il 26 Aprile 2020 
compilando il FORM ONLINE wwww.ekoguitars.it e sottoscrivendo l’autocertificazione 
scaricabile che dovrà necessariamente essere consegnata il giorno del concorso.  

Tutte le audizioni saranno pubbliche. Il calendario definitivo del Concorso verrà reso noto una 
settimana prima della competizione. La giuria è composta da musicisti attivi nel campo didattico e 
concertistico. Il giudizio della commissione è insindacabile. 

REGOLAMENTO 

CONCORSO MARIO GANGI JUNIOR 
Per studenti dai 10 ai 18 anni 

a) Solisti 10-12 anni 
b) Solisti 12-13 anni 
c) Solisti 13-15 anni 
d) Solisti 15-18 anni 
e) Ensemble di chitarre 10-13 anni  
f) Ensemble di chitarre 13-18 anni 

Categorie: A-B-C-D 
Il concorso si svolgerà con prova unica ed ogni solista potrà suonare per un tempo massimo di 5 
minuti. 

Categorie: E-F 
Il concorso è aperto a tutte le orchestre o piccoli ensemble (minimo 4 componenti) formate da 
chitarristi dai 10 ai 18 anni. L’iscrizione è gratuita. 

Il concorso si svolgerà con prova unica e ogni formazione potrà suonare per un tempo massimo di 
10 minuti. 
Tutte le audizioni saranno pubbliche. 

Per i Solisti e le Ensemble di Chitarra, il Concorso si svolgerà nelle giornate di Sabato 8 e 
Domenica 9 Maggio 2020 presso il municipio di Recanati (MC). 

https://forms.gle/NPs9a3jA2Cv2AJCY9
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I Vincitori si esibiranno nella giornata delle premiazioni, Domenica 9 maggio, sempre presso il 
municipio. La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro e non oltre il 26 Aprile 2020 
compilando il form online e sottoscrivendo l’autocertificazione scaricabile che dovrà 
necessariamente essere consegnata il giorno del concorso. 
Il calendario definitivo del Concorso verrà reso pubblico una settimana prima della competizione. 
La Giuria è composta da musicisti attivi nel campo didattico e concertistico. Il giudizio della 
commissione è insindacabile. 

PREMI 
CAT. A: Buono del valore di 100€ + Buono del valore di 100€ alla scuola di appartenenza 
CAT. B: Buono del valore di 100€ + Buono del valore di 100€ alla scuola di appartenenza  
CAT. C: Buono del valore di 200€ + Buono del valore di 100€ alla scuola di appartenenza  
CAT. D: Buono del valore di 300€ + Buono del valore di 100€ alla scuola di appartenenza  
CAT. E: Buono del valore di 400€ + Buono del valore di 100€ alla scuola di appartenenza  
CAT. F: Buono del valore di 500€ + Buono del valore di 100€ alla scuola di appartenenza 

Il Buono è spendibile in articoli facente parte del catalogo Eko Music Group. 
Ai secondi e terzi classificati dei solisti e delle Ensemble di chitarre verrà rilasciato un diploma di 
merito. 

Per informazioni, rivolgersi alla Segreteria del Concorso: Sabrina Erbaccio 0733 227420 

Direttore Artistico : Alessandro Minci   Tel. 3405473832 
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